
 

ALBO  
SITO  

ATTI  

FASCICOLO PON  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità  

OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione 

del personale necessario all’attivazione del progetto “Piccole grandi imprese: come le 

idee diventano realtà”           CUP J29E18000260006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002775.08-03-2017 e MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002998.13-03-2017  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – “Educazione all'imprenditorialità” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 3 del 10/04/2017   di adesione al PON Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 finanziato con FSE E FR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale
Prot. 0007175/U del 13/07/2021 10:48 PON - POR



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20/04/2017 di adesione al PON Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 finanziato con FSE E FESR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 

VISTA la candidatura dei progetti 10.2.2.5 Candidatura N. 40925 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

 VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto  presentato da questo Istituto per un 

importo complessivo di € € 17.046,00  inviata a codesta istituzione scolastica  MIUR Prot. 17149 del 

27 maggio 2019  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 10531/VI.3 13/12/2019 di inserimento nel Programma Annuale 

2021 e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

PON Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E FESR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 

VISTO il D. L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la nomina del R.U.P Prot. Protocollo 0007170/U del 13/07/2021 



TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti PON “Piccole grandi imprese: come le idee 

diventano realtà”  è necessario reperire esperti, tutor, figura aggiuntiva, figure di supporto alla 

valutazione, organizzativo- gestionale, personale ATA;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto, tutor, 

figura aggiuntiva, figure di supporto alla valutazione, organizzativo- gestionale, personale ATA per 

l’attivazione dei moduli del Progetto PON: 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
10.2.5  Competenze trasversali 
10.2.5A Competenze trasversali 
 

                  Modulo           Titolo modulo Costo 
Conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del fare impresa 

Creare impresa nel nostro territorio € 5.682,00 
   

Promozione della cultura d'impresa, 
dello spirito di iniziativa, della cultura 
del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità 
sociale I numeri dietro le idee: approccio al 'business plan 

e al marketing € 5.682,00 
 “  

Rafforzamento delle competenze per lo 
sviluppo di un'idea progettuale 

Pensare e diffondere: la pubblicità e le campagne 
di marketing € 5.682,00 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

€ 17.046,00 

 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

 Art. 2 Vista la manifestazione d’interesse a titolo oneroso Prot. n. 3043 del 03/05/2017 , pervenuta 
da Studio di  Ingegneria Ing. Bono Viale Europa 392  Misilmeri (PA) per i moduli Creare impresa 
nel nostro territorio e I numeri dietro le idee. Approccio al business plan , con specifico Protocollo 
d’intesa sarà formalizzato l’affidamento diretto del servizio di formazione  allo studio di cui trattasi   

Art. 3 Con Avviso di reperimento interno  si espleteranno le procedure per la selezione e 
l’assunzione di  n. 1 esperto formatore interno per il modulo Pensare e diffondere la pubblicità e le 
campagne di marketing  



Art. 4 Con Avviso di reperimento interno  si espleteranno le procedure per la selezione e 
l’assunzione  di  tutor, figura aggiuntiva, figure di supporto alla valutazione, organizzativo- 
gestionale.  La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula. Per quanto riguarda il 
personale ATA le figure saranno individuate tramite dichiarazione di disponibilità di detto 
personale a seguito di avviso interno.   

Art. 3 Laddove all’interno non fossero presenti o disponibili le professionalità richieste si procederà 
con avviso in collaborazione plurima,  per esterni e, ove possibile, con affidamento diretto di servizi 
ad Associazioni specificatamente titolate. Nel caso in cui all’interno dell’Istituto non vi fosse 
personale ATA disponibile si procederà con avviso esterno.  

Art. 4 Di pubblicare la presente Determina sul sito della scuola.  

Art. 5 Di pubblicare ogni  provvedimento funzionale alla realizzazione e  sviluppo del progetto  
nell’apposita sezione PON del sito, nonché all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione 
Amministrazione trasparente.  

Art. 6 Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola 
candidatura.  

Art. 7 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Scuola 
Secondaria I grado “ Cosmo Guastella”  per le finalità di gestione della selezione ove potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
titolare del trattamento dei dati è la  Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita La Tona . 

 Art. 8 Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 
omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di 
€ 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di figura di supporto 
organizzativo-docente, figura di supporto organizzativo-assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico si farà riferimento alle tabelle contrattuali.  

Art. 9 Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica 
Prof.ssa La Tona Rita 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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